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Prot. n.0016464/C25

Villafranca Tirrena,18/12/2017

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA
RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PER LA FIGURA
PROFESSIONALE AGGIUNTIVA
PON - 10862 del 16.09.2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297- CUP E79G16001500007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione sociale e lotta al
disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e 10.1.1A “Interventi per
il successo scolastico degli studenti”;
VISTO la Delibera del Collegio docenti n 15 del 7 ottobre 2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del
17 ottobre 2016, con le quali è stato presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra
per l’anno scolastico 2016/2017;

VISTA la nota prot. 27530 del 12.07.2017 relativa alla pubblicazione della graduatorie definitive di
cui al progetto indicato;
VISTA la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del MIUR;

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 0010321/C25 del 08.09.2017, con la quale si è
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00 assegnato dal MIUR per la
gestione del Progetto PON in questione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere incarichi
come FIGURA AGGIUNTIVA nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’Asse I
–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità:
Riepilogo moduli
CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO del
MODULO
“Vivi lo sport: a
scuola di Fair Play”
“Lo Sport, uno stile di
vita!”

10.1.1A-FSE
PON-SI-2017-297

N. ORE
PER
MODULO
30
30

DESTINATARI
Alunni scuola primaria
Classi IV
Alunni scuola primaria
CLASSI V

Numero ore
figura
aggiuntiva
20
20

“Multimediality”

30

Alunni scuola secondaria
CLASSI I

20

“Da nativi digitali a
studenti digitali”

30

Alunni scuola secondaria
Classi I

20

“Learn/Think/Speak”

30

“Lingua Italiana, la
chiave di volta!”

30

“Matematicamente”

30

Alunni scuola secondaria
Classi I
Alunni scuola secondaria
Classi II
Alunni scuola secondaria
Classi III

20
20
20

Ogni alunno partecipante potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore di formazione, con figure
professionali individuate dagli istituti scolastici, in relazione ai fabbisogni dei partecipanti
legati ai moduli in oggetto. ¹Le ore per la figura aggiuntiva sono pari al numero degli alunni
del modulo.
Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione Docenti interni all’Istituto in possesso di titoli culturali e
professionali. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di
parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con maggiore anzianità di servizio. I
curricula, obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni
previste nel bando, conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali
principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai
contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
-Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste.

- Conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’adolescenza e competenze digitali
-Esperienza di docenza in progetti/attività laboratoriali di didattica inclusiva finalizzati
all’integrazione degli alunni con BES e degli alunni stranieri (Progetti contro la dispersione
scolastica/Progetti di Inclusione/Progetti per alunni DSA/BES)
Art. 2: Criteri di ammissibilità
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente
avviso) da dichiarare nell’istanza:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

possedere la cittadinanza italiana;
godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
essere in servizio in qualità di docente presso questo Istituto Comprensivo
Possedere competenze digitali
Possedere competenze nella gestione di progetti finalizzati all’inclusione (BES, Pari
Opportunità, Progetti di L2 per alunni stranieri, ecc)

Art. 3 Compiti della figura professionale aggiuntiva
La figura aggiuntiva di ogni modulo metterà a disposizione degli alunni le proprie conoscenze e
competenze professionali per coadiuvare gli stessi nelle produzioni previste supportando i diversi
gruppi di lavoro.
Nello specifico la Figura Professionale Aggiuntiva:
- predispone prima dell’inizio delle attività, insieme all’esperto e al tutor del percorso
formativo di riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità,
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali
prodotti;
- collabora con l’ESPERTO e il TUTOR nella gestione delle attività previste dal Piano di
lavoro, compila e firma il registro delle attività;
- mette in atto modalità metodologiche e attività specifiche per l’inclusione degli alunni con
documentate difficoltà;
- è tenuto a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
- svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
- documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo
attivato e per lasciarne traccia nella scuola;
- predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale degli alunni con particolari bisogni specifici da lui seguiti.
Art.4 : Domanda di partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, l’istanza e il relativo
curriculum vitae obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della
Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 14.00 del giovedì 28/12/2017 in
busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec:
meic819005@pec.istruzione.it avente come oggetto: Contiene candidatura FIGURA AGGIUNTIVA,
Progetto 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-297.
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
Le proprie generalità;

L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente indicato il modulo a cui la
domanda si riferisce.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte
Art.5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:

A

B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO
Max 6
VOTO
DI
Punti
LAUREA
LAUREA
Su 110
(vecchio ordinamento o Laurea Magistrale nuovo Da 66 a 75
1
ordinamento)
Da 76 a 86
2
Da 87 a 97
3
Da 98 a 105
4
Da 106 a 110
5
110 e lode
6
DIPLOMA DI LAUREA SPECIFICO
Punti 3
ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

C

Possesso, oltre alla laurea specificamente
richiesta, di titoli post laurea afferenti la tipologia
di intervento e conseguiti alla fine di un corso di
studi della durata almeno annuale (1 punto per
ogni titolo)
Master universitario di almeno 1500 ore (60
CFU) congruente con le finalità del modulo
Corsi di aggiornamento attinenti al modulo (2
punti per ogni pubblicazione)
Patente Europea ECDL
Altre certificazioni informatiche
Esperienza di docenza in progetti/attività
laboratoriali di didattica inclusiva, finalizzati
all’integrazione degli alunni con BES e degli
stranieri (Progetti contro la dispersione
scolastica; Progetti di Inclusione; Progetti per
alunni DSA/BES) (0,5 per ogni progetto)
Precedenti esperienze nell’Istituto

Max 5 punti

Punti 02
Max 10
Punti 03
Punti 02
Max 5 punti

Max 5 punti

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
Eventuali reclami andranno presentati entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali. Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli
incarichi in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno
all’Istituzione scolastica.
Art.6 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Figura Aggiuntiva, si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria di merito di cui all’art. 4.
Art. 7: Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute, per massimo di 20
ore in presenza durante il corso, 1 ora per ogni corsista, comprensivo anche delle attività di
documentazione e partecipazione a riunioni di coordinamento. Il compenso sarà liquidato a
prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione
di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.
Art. 8: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di istituto:
www.icvillafrancatirrena.gov.it
All’albo pretorio della scuola presente nel Sito Web.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993

